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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'

L'anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:15 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale ,
con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

Sindaco

Presente

BARACCHI ALESSANDRO

Assessore

Presente

BATTINI MARCO

Assessore

Presente

RAZZINI ALBERTO

Assessore

Presente

SACCANI VEZZANI MILENA

Assessore

Presente

VENERONI CARLO

Assessore

Presente

CARLETTI ELENA

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
0

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena.
Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

111
SEDUTA DEL 29.06.2016
APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per
brevità TUEL);

-

il comma 17 dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012:
“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di
invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o
nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione ed il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell’ente;
PREMESSO che:

-

il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC l’11 settembre 2013 (allora
CiVIT), dedica il paragrafo 3.1.13 ai patti di integrità ed ai protocolli per la
legalità;

-

il paragrafo 3.1.13 dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni
appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, “di regola [predispongano ed
utilizzino] protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse”;

-

il PNA 2013 dedica anche il paragrafo B.14, dell’Allegato 1, a patti e protocolli
anticorruzione;

-

l’allegato 1, li definisce come segue:
“I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui
accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione appaltante, come
presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una
gara di appalto”;

-

in pratica, il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede
ai partecipanti alle gare;

-

permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di eluderlo;

-

il patto reca “un complesso di regole di comportamento finalizzate alla
prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti
eticamente adeguati per tutti i concorrenti”;
CONSIDERATO che:

-

questa amministrazione intende attivare tali strumenti di contrasto alla corruzione,
tenuto anche conto di quanto è accaduto nel vicino Comune di Brescello ove con
D.P.R. 20/04/2016, pubblicato sulla G.U. n.108 del 10-5-2016, la gestione è stata
affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria;

-

dalla relazione allegata al D.P.R. del Ministro Alfano si legge: “Nel comune di
Brescello (Reggio Emilia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della
criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e
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l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 25 maggio
2014, nonchè il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei
servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica;
-

il responsabile per la prevenzione della corruzione ha elaborato l’allegato “Patto di
Integrità” composto da 6 articoli;

-

il Patto, una volta approvato da questo esecutivo, sarà sottoposto ai concorrenti di
ogni gara indetta dall’Ufficio Associato Appalti dell’Unione Bassa Reggiana ed agli
affidamenti, anche diretti, effettuati dagli uffici di questa amministrazione;
ESAMINATO e valutato il suddetto “Patto di Integrità”;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, istruttore, Responsabile
Prevenzione della corruzione, Dott. Luigi Bova, espresso in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i. che
viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non comporta l’espressione del
parere contabile/finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012
convertito in L. 213/2012;
TUTTO CIÒ RICHIAMATO e premesso, con voti unanimi favorevoli, la Giunta
comunale
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE il “Patto di Integrità” composto da 6 articoli (che al presente si allega
quale parte integrante e sostanziale);
3. DI SOTTOPORRE ai concorrenti di ogni gara indetta dall’Ufficio Associato Appalti
dell’Unione Bassa Reggiana ed agli affidamenti, anche diretti, effettuati dagli uffici di
questa amministrazione il Patto di cui al punto precedente;
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);
5. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di
avere verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in assenza
di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere alla applicazione del patto.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Carletti Dott.ssa Elena

Il Segretario
Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 30/06/2016 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 30/06/2016

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
30/06/2016 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
Rebecchi Dr. Nicola
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